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Corso del Popolo 81, 35131 Padova 

 

Hotel Grand’Italia Residenza d’Epoca, Padova 
6 maggio – 30 giugno 2017 

 

OSCAR PIOVOSI 
Ground 

 

A cura di Mary Bordin 
Inaugurazione: sabato 6 maggio, ore 18.00 

 
 
Nelle sale liberty della Residenza d’Epoca Hotel Grand’Italia di Padova (Corso del Popolo, 81), dal 6 
maggio al 30 giugno 2017, la mostra personale di Oscar Piovosi, curata da Mary Bordin, responsabile 
artistico della struttura. 

L’esposizione, che sarà inaugurata sabato 6 maggio alle ore 18.00, trae il titolo – “Ground” – dalla 
recente produzione pittorica dell’artista, dedicata alle figure dei madonnari, intenti a dipingere a terra 
(ground), nel momento in cui sono essi stessi ritratti.  

In mostra, nel Salone del Sogno, una ventina di dipinti ad acrilico su tela, molti dei quali inediti. «Opere 
– scrive Mary Bordin – che raccontano, quasi come scatti fotografici, il lavoro degli artisti di strada. Ci 
troviamo immersi nel momento stesso della creazione del disegno, ci immedesimiamo, camminiamo 
tra le tele per scoprirne dettagli e particolari, quasi a cercare quel “qualcosa” che ci era sfuggito al 
primo sguardo. Una poetica molto particolare, quella di Piovosi, bravo a fermare gli istanti, a far 
trapelare le emozioni dal quotidiano. Opere suggestive e figure che prendono forma in non luoghi, che 
hanno invece un collocamento reale». 

La personale è visitabile tutti i giorni con orario 10.00-19.00. Ingresso libero. Per informazioni: tel. 049 
8761111, www.hotelgranditalia.it. Per approfondimenti sul lavoro di Oscar Piovosi: 
www.oscarpiovosi.it. 

Oscar Piovosi nasce nel 1944 a San Polo d’Enza (Re). Apprendista in uno studio fotografico, acquisisce 
il gusto e il piacere dell’immagine. Dal 1960 al 1975 lavora creta e gessi in un laboratorio di ceramica 
artistica. Autodidatta, inizia a dipingere nel 1974 trovando la sua espressione ideale nella figura 
umana. Partecipa a concorsi e mostre fino al 1982, anno in cui intraprende una nuova attività 
professionale che lo porta a viaggiare, costringendolo ad interrompere la sua ricerca in ambito 
artistico. Riprende a dipingere nel 2007. Nel 2009 tiene la prima personale proprio a San Polo d’Enza 
(Re), nella Torre dell’Orologio, iniziando ad esporre i nuovi lavori. Prende parte a mostre personali e 
collettive. Le sue ultime ricerche sono racchiuse in quattro serie tra loro in dialogo: “ViaggiaMente”, 
“Up”, “Phone and...” e “Ground”. La sua produzione comprende anche il ciclo “Informale”, in cui l’autore 
si è temporaneamente allontanato dall’ambito figurativo liberando il gesto. Vive e lavora a Reggio 
Emilia. 

http://www.hotelgranditalia.it/
http://www.oscarpiovosi.it/
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Scheda tecnica: 
Oscar Piovosi, Ground 
A cura di Mary Bordin 
Hotel Grand’Italia Residenza d’Epoca 
Corso del Popolo, 81 
35131 Padova 
6 maggio – 30 giugno 2017 
Inaugurazione: sabato 6 maggio, ore 18.00 
Orari: tutti i giorni, ore 10-00-19.00 
 
Per informazioni: 
Hotel Grand’Italia Residenza d’Epoca 
Corso del Popolo, 81 
35131 Padova 
T. 049 8761111 
booking@hotelgranditalia.it 
www.hotelgranditalia.it 
 
Per approfondimenti: 
Oscar Piovosi 
info@oscarpiovosi.it 
www.oscarpiovosi.it 
 
Ufficio stampa: 
CSArt – Comunicazione per l’Arte 
Via Emilia Santo Stefano, 54 
42121 Reggio Emilia 
T. 0522 1715142 
info@csart.it 
www.csart.it  
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